
 

NewsAnffas 
Newsletter informativa Anffas Onlus n. 37/2017  
   

Se volete contribuire attivamente alla nostra newsletter potete inviare alla redazione (comunicazione@anffas.net) segnalazioni, notizie, 
comunicati, programmi di eventi, etc. Per segnalare delle notizie è preferibile l'invio, sempre via mail, di comunicati in formato word, o 
pdf, con eventuali allegati, e se disponibile un'immagine in formato jpeg o gif. Buona lettura!  
 

FOCUS 
 
 
MATRICI: SI È CHIUSO IL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE!  
Terminata la formazione per i primi "Matricisti": un successo la prima edizione del corso! 
 
Si è chiuso venerdì 27 u.s. il primo corso di formazione "Progettare Qualità di vita: corso base per diventare Matricista”, evento organizzato 
da Anffas Onlus in collaborazione con il Consorzio La rosa blu nell'ambito delle iniziative formative 2017 e legato a Matrici 2.0, l'unico 
sistema informatico [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
FESTEGGIA IL TUO NATALE CON ANFFAS ONLUS!  
e-Anffas “Idee in Vetrina” ti regala la magia del Natale!  
 
È partita la campagna di Natale di Anffas Onlus per la promozione dei regali solidali realizzati dalle persone con disabilità intellettiva delle 
strutture Anffas aderenti all’iniziativa “e-Anffas: Idee in Vetrina!”. e-Anffas è la prima piattaforma di e-commerce solidale online, una vera 
e propria vetrinaì [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

ARTICOLI 
 
 
100 MILIONI PER LA FAMIGLIA  
La legge di bilancio trasmessa al Senato 
 
Fonte www.vita.it - Il testo della legge di bilancio 2018 è stato trasmesso al Senato. Questo pomeriggio Paolo Gentiloni darà comunicazioni 
in Senato sui contenuto del disegno di legge di bilancio, aprendo la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri 
[...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
AL VIA IL PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE AL RISPETTO  
Sui social la campagna #Rispettaledifferenze  
 
Fonte www.edscuola.eu - Un Piano nazionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione al rispetto, per contrastare 
ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze, secondo i principi espressi dall’articolo 
3 della Costituzione italiana. Lo ha [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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LEGGE 104 E LICENZIABILITÀ DI CHI ASSISTE UN FAMILIARE CON DISABILITÀ  
Recente sentenza della Corte di Cassazione  
 
Fonte www.disabili.com - Nell’ambito di permessi lavorativi da Legge 104/1992 previsti per chi deve prendersi cura ed assistere un 
familiare con disabilità, sorgono non di rado di rado dei contenziosi tra lavoratore e datore di lavoro. La legge, infatti, è volta a tutelare 
il lavoratore – per il cui tramite [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
HANDIMATICA A BOLOGNA IL 30 NOVEMBRE 2017  
Con il patrocinio Fish* 
 
Fonte comunciato stampa Fish* - 4,1 milioni di persone, pari al 6,7% della popolazione, con una spesa pubblica pro-capite annua di circa 
437 euro, nettamente inferiore alla media europea (535 euro): sono i numeri della disabilità in Italia, secondo il Censis*. Numeri destinati 
a crescere (secondo le stime [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

DAI TERRITORI 
 
 
"MORS TUA, VITA MEA"  
Comunicato stampa delle famiglie di Anffas Subiaco 
 
“MORS TUA VITA MEA” è questa la legge in vigore al Distretto RM5.4 di Olevano Romano. Ieri , 26 ottobre 2017, infatti è stata decretata 
la chiusura dei centri diurni per le persone con disabilità di Subiaco e Olevano Romano. Approvando il Piano di Zona 2017, la Conferenza 
dei Sindaci del Distretto [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
ANFFAS UDINE: FONDAMENTALE PER NOI L'AIUTO DELLA FONDAZIONE FRIULI  
Le dichiarazioni della presidente Maria Cristina Schiratti 
 
Fonte comunicato stampa Anffas Udine - «Senza l’aiuto di Fondazione Friuli saremmo in grande difficoltà nelle attività che promuovono 
l’autonomia e l’inclusione sociale, che sono le più importanti per le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e consentono anche 
di “regalare” alle loro famiglie momenti liberi». La presidente dell’Anffas [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
L’INCLUSIONE SOCIALE IN 33 ARTICOLI E NON SOLO  
Da Padova arriva il “manifesto” 
 
Fonte www.superabile.it - Contiene “temi, idee, intenzioni e parole chiave per l’inclusione” e fissa i principi e le caratteristiche fondamentali 
che un contesto deve rispettare per potersi dire “inclusivo”: è il “Manifesto per l’inclusione”, realizzato dall’Università di Padova 
raccogliendo la voci di oltre seicento fra [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
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CAPRI: ALLARME BARRIERE IN QUELLA SCUOLA  
Denuncia della FISH* Campania 
 
Fonte www.superando.it - «Qualche settimana fa – si legge in una nota diffusa dalla FISH Campania (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap) – è stato inaugurato ad Anacapri un nuovo Istituto Scolastico che raccoglie tutte le scuole superiori dell’Isola 
di Capri. Purtroppo [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 
TORNA IN LOMBARDIA “HAPPY HAND IN TOUR” CON TANTO SPORT E DIVERTIMENTO  
Torna in Lombardia “Happy Hand in Tour” con tanto sport e divertimento 
 
Fonte www.superando.it - Dopo il grande successo ottenuto nelle scorse settimane in Sicilia, a Palermo e a Catania,è tornato in Lombardia 
Happy Hand in Tour, il progetto che tramite lo sport e l’espressione creativo-artistica, trasmette da più di due anni una nuova cultura 
sulla disabilità [...]  

Continua la lettura sul portale Anffas
 
 
 

NOTIZIE IN PILLOLE 
 
 
SALA BLU, ORA I SERVIZI PER I VIAGGIATORI CON DISABILITÀ SI PRENOTANO ANCHE ONLINE  
“CINEMANCHÌO” È SBARCATO ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA  

 
 

 IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA  
 

 
 
 

Anffas Onlus è su facebook!  
Partecipa anche tu e clicca su "Mi piace"!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
9 NOVEMBRE  Concerto del Duo Marea - VERONA  

11 NOVEMBRE Inaugurazione Gruppo Appartamento Anffas Cento - CENTO  

17 NOVEMBRE Incontri di approfondimento sui disturbi dello spettro autistico - ROVERETO (TN) 

18 NOVEMBRE Cena di solidarietà pro Anffas Pordenone - PORDENONE  

28 NOVEMBRE Workshop "Una scuola per tutti" - MILANO  

7 APRILE  50 anni di Anffas Gorizia! - GORIZIA  

 
 

CONVENZIONE ONU  

  

 

  

DALL'ITALIA  
C'è tempo fino al 17 novembre per iscriversi al Master "I disturbi dello spettro 
autistico: dalla diagnosi alla qualità della vita",  promosso dalla Cattedra di 
Neuropsichiatria infantile dell'Università degli St udi di Brescia in 
collaborazione con Anffas Onlus e Fobap Onlus  che ha come finalità formare 
esperti per entrare in contatto con persone con da disturbo dello spettro 
autistico. Per informazioni leggi la nostra news cliccando qui  
DALL'EUROPA   
Down España ha realizzato un video con protagonista una 26enne con Sindrome 
di Down  e la sua quotidianità fatta di lavoro, tempo libero, famiglia e amici, con 
l'obiettivo di dimostrare che con i supporti giusti , non ci sono barriere per le 
persone con Sindrome di Down.  Per informazioni leggi la nostra news cliccando 
qui  

DAL MONDO 
Si è riunito il 24 e 25 ottobre u.s. presso la sede ONU di New York,  il gruppo di 
esperti sulle persone anziane con disabilità per discutere dell'intersezione tra 
disabilità e invecchiamento nell'esercizio dell'aut onomia e dell'indipendenza  e 
per esplorare le potenzialità degli strumenti internazi onali e regionali per i diritti 
umani al fine di  garantire la possibilità di avere  un supporto comunitario 
accessibile e appropriato e servizi. Per informazioni leggi la nostra news cliccando 
qui 

   

 
 

La presente newsletter è realizzata a cura dell’Area Comunicazione e Politiche Sociali 
Anffas Onlus - Via Casilina, 3/T, 00182 Roma T 06 3212391 Fax 06 3212383 email comunicazione@anffas.net 
Per iscriversi, basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “iscrivimi alla newsletter Anffas” all’indirizzo 
comunicazione@anffas.net 
Per cancellarsi dalla newsletter basta inviare una mail (anche vuota) indicando nell’oggetto “cancellami dalla newsletter anffas” 
all’indirizzo comunicazione@anffas.net 
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